
1 
 

 
                        

MAGGIO 2018 

Amiche e amici carissimi, sorelle e fratelli 

che nel nome di Dio mi affiancate, vi giunga il mio abbraccio di pace, di 

gioia, perché sento che siete “Uno” nel Suo Amore! A tutti voi gioia e 
benedizioni dal cielo! 

Sono presente, sono con voi, con tutti voi solidale e orante nelle 
pesanti e difficili giornate per il mio disturbo alla vista. 

Stretta a voi dal vincolo dell’amore fraterno, con voi spero, su di voi 

invoco e per voi innalzo il mio canto al Dio Altissimo! Un canto sofferto, 
ma pur sempre un canto che viene avvalorato maggiormente dai 

lunghi giorni in cui, non potendo fare altro, la preghiera si intensifica e 
va per costruire ponti con la preghiera d’intercessione sull’umanità 

ferita e lontana da Dio! Tuttavia nella situazione in cui mi trovo, voglio 

amare, voglio donare questo disagio che il Signore mi ha dato!  

Signore, mia Presenza che attendi il mio  

canto anche nell’oscura difficoltà,  
Te voglio cantare, Te innalzare e dire al Padre: 

manda il Tuo Spirito a benedire la terra, ad avvolgerci con il 

Suo soffio di vita e così la Chiesa e il mondo possano essere 
ancora sradicate e piantate dal Sangue di Cristo che, con la 

Sua morte e Risurrezione, ha reso bella e nuova ogni cosa! 

“Ho chiesto a Maria: 

Madre insegnami a pregare - e 
mi ha donato lo Spirito Santo. 

Le ho chiesto: -  
Madre, cos'è la santità? e mi ha 

donato la semplicità, l'umiltà e 
la verità di un cuore puro, aperto 

all'ascolto e alla misericordia. 
Ho chiesto a Maria: 

Madre, apri il mio cuore a Dio  
e mi ha donato l’amore per 

l'unione fraterna nella Chiesa, 
voluta dal Figlio, e la preghiera 

per la nostra salvezza. 
Le ho chiesto:  
Madre, apri il mio cuore ai 

fratelli e mi ha aperto il cuore e 
l’anima all'offerta totale di me 

stessa! 
Infine le ho chiesto la castità del  

cuore e mi ha donato il silenzio!” 

(Mina) 
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Dove ci porti, Signore? Con Te sulla croce, dove i tanti crocifissi della 

terra emanano profumo e donano il canto dell’offerta che, con Te e in 
Te Gesù, diventa amore che raccoglie i figli dispersi! Forza di amare Tu 

doni, Signore, forza di vincere metti nei cuori perché si canti la Tua 

gloria che sa splendere anche in gravosi momenti! 

Siamo nel mese di Maggio e abbiamo la grande opportunità di onorare 

la Santa Vergine. Alla scuola della Chiesa siamo educati alla 
venerazione di Maria, modello di ogni virtù, generatrice del Verbo, ma 

anche creatura che ha saputo mettersi alla scuola del Verbo! 

Lasciamoci guidare dalla sua mano materna  che sempre accoglie e 
avvolge ciascuno di noi. Protetti dal suo amore di Madre, condotti da 

lei, andiamo a Gesù che può fare di noi gli apostoli del nostro tempo. 
Impegniamoci a pregare la Vergine Purissima, mettiamoci alla sua 

presenza e glorifichiamo il suo nome, i suoi attributi, il suo amore di 
Madre di Dio e Madre nostra. 

Lasciamoci sfiorare dalla tenerezza di Maria, invochiamo la sua 
intercessione, innalziamo il nostro canto, la nostra lode alla tutta Bella 

che è Madre, Figlia e Sposa del Dio Altissimo! 
 

Chiediamo a Maria di asciugare le lacrime di chi piange, di lenire il 
dolore di chi soffre e di consolare i cuori affranti!  

A te, Vergine Maria, affidiamo i bisogni delle nostre anime;  

siamo i peccatori, ma ci affidiamo a te. Ascolta la nostra  
preghiera che con fede e amore ti rivolgiamo. 

Tu, luce della bellezza di Dio, Tu icona della Sua umiltà,  
Tu immagine del Suo Amore dona all’umanità  

quella fede che il Signore attende! 
O Maria, mano del Dio Altissimo, culla del piccolo Gesù,  

ostensorio della Chiesa nascente, vincitrice del nemico infernale, 

insegnaci a vivere amando e a perdonare dimenticando! 
 

È Maria il fiore della vita e il frutto dell’amore, lo specchio di virtù vera, 
la meraviglia della vera umanità, la maestra di vita, di umiltà, di lode: 

il suo canto è il Magnificat, con cui fa tornare a Dio la gloria e l’onore 
per essere stata scelta fra i piccoli della terra! Lodiamo e cantiamo la 

nostra lode a Maria, a lei che è la Regina di tutti noi e del mondo 
intero! 

Sento il mese di Maggio davvero illuminato dalla figura di Maria: a noi 

fissare lo sguardo su colei che è “La Donna Nuova”. 
È lei che sente il gemito dei suoi figli che lamentano la decadenza dei 

costumi e dei valori nell’intera umanità. 
È lei Maria, Giardino di Dio, modello di ascolto e di amore, Vaso di 

Elezione che intercede instancabilmente per tutti noi. Lei, che con il 
suo “Eccomi”, ci invita a fare dei nostri giorni un “si” d’amore per 

salire il monte della preghiera, dell’offerta e della riparazione. Esse 
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sono il grande arcobaleno di Dio nella notte del mondo, dove i 

“chiamati” si impegnano per ogni figlio di Dio! 
 

A Maria vogliamo consacrare noi stessi, le nostre famiglie e il mondo 

intero; con lei attendiamo che il Signore faccia di tutti noi, frutto di 
Risurrezione. 

 
“Ave dolce rugiada del Cielo, eterna dimora del Cuore di Dio!  

A te  Vergine, Sposa dell'Amore divino, rivolgiamo  
il nostro sguardo, a te cantiamo il nostro amore. 

Splendida Perla del Cuore di Dio, a te la nostra riconoscenza  
per aver donato il tuo “Si”, un si d'amore e di dolore,  

che ci spalanca le porte del Cielo!” (Mina)         
 

Restiamo uniti a Maria con la recita del Rosario, come lei ci ha 
insegnato. Beati noi se ci impegniamo con fedeltà a recitarlo bene! Il 

Rosario è la scala che noi vogliamo salire insieme, adagio, andando 
incontro a Maria che ci fa incontrare Gesù.  

Cerchiamo di ripetere con amore le Ave Maria perché esse, nella loro 

ripetitività, sanno portare nell’anima pace e tranquillità. Ricordiamo 
che il Signore e la Vergine Maria premiano sempre gli sforzi tutti noi! 

 
Donaci, o Madre, la tua umiltà che ha fatto chinare il tuo  

splendido volto all’Arcangelo Gabriele, in segno di amore 
e di timore per accogliere in te la volontà del Padre. 

Donaci la tua tenerezza, donaci le tue virtù  
che seppero innamorare il Cuore di  Dio.  

O Vergine Madre del Verbo Incarnato, aiutaci a chiedere 
perdono per coloro che non credono, non amano, non 

adorano, non pregano e non sperano. Fa che possiamo 
essere la voce di chi non prega,  l'udito di chi non vuol  

sentire e la vista di chi non vuol vedere: per loro e per noi,  
o Madre, chiediamo pietà e misericordia. 

Accogliamo con gioia la tua tenera mano che ci conduce 

sulla scala del Cielo. Per te sgraniamo  il santo Rosario,  
con te invochiamo e preghiamo perché tu, Maria, porti a 

Gesù ogni Ave per la salvezza di tutte le anime che vagano 
in terra e di tutte le anime che implorano in Cielo! (Mina)                                              

 

 

 

1 Davanti alla presenza di Dio nel Tabernacolo, cerchiamo di far tacere   
tutti i pensieri che vengono a disturbarci, per donare a Lui una 

preghiera di qualità. 
 

I NOSTRI PROPOSITI IN ONORE DI MARIA 
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2 Riconosciamo i nostri difetti senza scoraggiarci perché essi cantano 

in noi l’inno dei nostri limiti e sanno mantenerci nella  desiderata 
umiltà. 

 

3 Riserviamo un gesto di tenerezza alla persona che non ci è 
particolarmente simpatica. 

 
4 Impariamo la prudenza: usare la parola nel modo adeguato e nel 

tempo opportuno ci aiuta a intervenire con la dovuta carità.  
 

5 Cerchiamo, nella nostra quotidianità, di avere il cuore aperto ad ogni 
possibilità di bene.  

 
6 Facciamo del Rosario il nostro punto di incontro predominante con  

Maria. 
 

7 Accettiamo con spirito di amicizia anche chi può crearci fastidi. 
 

8 Facciamo della riparazione la nostra bussola vincente per il bene 

dell’umanità in un mondo diviso e senza valori. 
 

9 Nel limite e nella povertà che ci appartengono, cogliamo il negativo 
che è in noi per andare a deporlo nel Calice della Santa Messa, perché 

il Signore lo bruci con il Suo Amore e lo purifichi con il Suo Sangue. 
 

10 Impegniamoci ad amare il mistero di Dio in noi e nelle persone che 
ci sono accanto perché ogni vita porta in sé il respiro di Dio. 

 
11 Consegniamo al Signore ciò che ci fa male… FacciamoGli guardare 

le nostre ferite, lasciamo che ci rinnovi e ci rimodelli secondo il Suo 
Progetto.  

 
12 Impegniamoci a far progredire il nostro capitale umano: le doti, i 

talenti, le virtù, il buon carattere: sono semi di vita che devono 

germogliare per l’intera umanità. 
 

Maria, Aurora dei nostri giorni, Fulgida Stella nelle  
notti fredde ferite dalla vita che ci è stata donata;  

fuoco d’amore nel crepuscolo dei nostri giorni…  
Lunghe corse abbiamo fatto dietro ai tuoi profumi,  

sotto il tuo influsso abbiamo mosso i nostri passi.  
Da te sorretti, aneliamo ad una vita  

di unione con il Signore! 
Tu “Vaso mirabile, opera dell’Altissimo”.  

Tu “Regina del mondo, arte dell’ascolto…”.  
“Tutta bella sei tu, o Maria e in te non 

c’è macchia originale”. Noi ti invochiamo:  
prega e intercedi per tutti i figli tuoi! 
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Carissime/i, preghiamo insieme perché il mese di Maria sia per noi 

ricco di preghiera e di propositi veri, fattibili per tutti noi e possa 
l’Amore del Padre aiutarci a renderli  fecondi per la Chiesa e per il 

mondo! 

Un abbraccio a tutti con stima e affetto in Gesù e Maria. 
 

 

 Suor Lina Iannuzzi delle Suore Marcelline 

Assistente Religiosa dell’Ospedale “Gaetano Pini” – Milano 

Progetto Anime Riparatrici 
 


